GMI - GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA

8 Marzo. La Giornata Internazionale della Donna, chiamata anche Festa della Donna.
Ogni anno si ricorda il ruolo delle donne nella società, le conquiste e i diritti acquisiti,
regalando alla propria madre, moglie, fidanzata o figlia una mimosa, piuttosto che una
cena o un weekend romantico, mentre la città si colora di iniziative Pink e biglietti in
omaggio.
Si ricordano anche le discriminazioni e le violenze, denunciando e incentivando un
cambiamento che porti la società a rispettare le donne e porre fine alle discriminazioni
sessuali nell’ambito lavorativo, familiare, politico ed economico.
Che sia la cultura, la tradizione o l’ignoranza, vorremmo che il 2016 fosse l’anno della
svolta.
L’anno in cui non ci saranno più femminicidi, violenze domestiche e minacce.
L’anno in cui non sarà più un oggetto da mostrare al pubblico sugli schermi televisivi.
L’anno in cui non subirà avances in ufficio e non dovrà rinunciare al figlio tanto atteso.
L’anno in cui non dovrà mostrare nulla, se non la propria intelligenza e finiranno i
pregiudizi sulle donne velate, povere creature sottomesse.
I Giovani Musulmani d’Italia uscendo da ogni retorica, rilanciano il valore della donna
nell’Islam oltre i soliti luoghi comuni e promuovendo iniziative in ogni città.
Il rispetto, l’amore e l’uguaglianza verso le donne sono imprescindibili nell’etica
islamica e il Profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, condannò fermamente
qualsiasi ingiustizia. Disse:

“Le donne sono uguali agli uomini” e inoltre: “I migliori tra voi sono quelli che
trattano bene le donne”
Condanniamo anche le discriminazioni perpetuate in alcuni paesi a maggioranza
islamica. Negare la libertà, la dignità, l’istruzione, la partecipazione politica e
costringerle a una vita miserabile di oppressione è quanto di più meschino ed
estremamente lontano dai precetti islamici.
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